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Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

Via G. Rosati, 2 – 71100 Foggia
E mail: usp.fg@istruzione.it P.E.C.: uspfg@postacert.istruzione.it
SEZIONE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Prot. n. 7429/1

Foggia, 19/08/2016
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella provincia
LORO SEDI
e p.c. All’ USR Puglia DG
BARI
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Al personale di riferimento/settore SEDE
Ai sito web di questo Ufficio

OGGETTO:

Assegnazione alle sedi del personale docente di ruolo per l’a. s. 2016/2017. Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria – UST Foggia. Convocazione Martedì 23/08/2016.

Con riferimento alle note ministeriali A00DGPER/20453 del 27.07.16 e n. 2609 del 22.07.16 (disponibili sul
web site http://www.istruzione.it/individuazione_docenti_per:competenze/index.shtml), con cui il MIUR ha
fornito indicazioni circa le “Procedure di avvio dell’anno scolastico 20016/2017 – assegnazione del personale
docente di ruolo”, richiamata dall’U.S.R. Per la Puglia – Direzione Generale, con nota A00DRPU/12403 del 2 u.s., per
comunicare che questo Ufficio con la presente convoca i docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria, che “non
abbiano accettato proposte di incarico” e quindi ancora disponibili su ambito di assegnazione, per il
giorno Martedì 23/08/2016, presso la sede di questo Ufficio – Sezione Scuola Infanzia-Primaria- secondo la seguente
scansione oraria:
Scuola dell’Infanzia:
a partire dalle ore 10:30
Scuola Primaria:
a partire dalle ore 12:00
Tale assegnazione, come previsto dalla nota ministeriale, “avverrà in ordine di punteggio di trasferimento su ambito e
partendo dalla scuola precedentemente indicata, nell’apposita funzione, dal docente”, se ancora disponibile. A tal fine
i docenti, in sede di convocazione, recheranno una copia della predetta indicazione ovvero la allegheranno alla richiesta
inviata tramite posta elettronica. Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia Ufficio V - Ambito Territoriale di Foggia – Via Rosati, 2 71100 E mail: usp.fg@istruzione.it
P.E.C.: uspfg@postacert.istruzione.it
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione presso la sede, gli interessati potranno delegare persona di
fiducia ovvero inviare comunicazione - via posta elettronica (usp.fg@istruzione.it ) – di delega al dirigente di questo
Ufficio per operare l’assegnazione della sede di servizio più favorevole. In caso di assenza di
comunicazioni, lo scrivente Ufficio assegnerà la sede tra quelle disponibili.
L’elenco delle disponibilità residue, utili per le operazioni in argomento, nonché l’elenco dei docenti saranno pubblicate
non appena disponibili.
La presente nota, pubblicata sul sito web di questo Uffficio ed inviata ai destinatari, ha valore di
avviso di convocazione, per cui si chiede di darne massima evidenza.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, e si inviano cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Antonio d’Itollo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93)

